COMITATO REGIONALE LAZIO
Roma, 10 gennaio 2019

Alle ASD/SSD del LAZIO
Loro sedi

COPPA ITALIA MISTA - 2019
Chiusura iscrizioni: per le qualificazioni: 28 gennaio 2019
per le squadre già qualificate:
24 febbraio 2019
Fase di qualificazione locale: martedì 5,12 febbraio e mercoledì 20 febbraio 2019
ore 21.00
Semifinale (regionale/interregionale): 18 e 19 maggio (sabato e domenica)
Finale nazionale: 30 ottobre - 3 novembre (mercoledì - domenica).
Modalità di iscrizione
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, potranno essere composte da un
massimo di 8 giocatori più un eventuale capitano non giocatore (che non potrà diventare
giocatore effettivo).
L’iscrizione delle squadre alla fase di qualificazione dovrà avvenire via e-mail inviata dalla
ASD/SSD di appartenenza del capitano a gare@bridgelazio.it entro la data di chiusura,
indicando il nominativo del capitano (con recapito telefonico ed indirizzo e-mail) e di tutti i
componenti, completi di codici FIGB
Le squadre qualificate di diritto alle fasi successive dovranno inviare la mail di conferma a:
simona.mariani@federbridge.it
Squadre qualificate di diritto alla FINALE NAZIONALE
GIOVE
MONTANARI
Requisiti per la partecipazione e costo:
Possono partecipare alle fasi eliminatorie della Coppa Italia Mista i giocatori che al momento
della gara:
I
risultino in regola per il 2019 con il tesseramento, tipologia agonista, non agonista o
ordinario sportivo;
II
risultino in regola con i pagamenti delle quote di partecipazione (singolo campionato
fase locale e/o semifinale: €. 20,00) o abbonamento: carta Argento, Oro o Platino per agonisti
e non agonisti o carta regionale abbonamento di primo livello (fino a 4 campionati fase locale)
o secondo livello (tutti i campionati liberi e societari di selezione) riservate ai tesserati ordinari
sportivi.
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Ciascun componente dovrà versare la propria quota di iscrizione alla ASD/SSD di
appartenenza, che è responsabile della sua regolarità.
Il Capitano è responsabile in assoluto per qualunque problematica relativa agli atti e fatti
riferiti alla squadra.
In caso di qualificazione alla fase nazionale sarà necessario per i giocatori ordinari sportivi
variare il tesseramento in agonista o non agonista e versare un’ulteriore quota di €. 50,00 a
persona.
Le sedi, gli orari e la formula di gara saranno comunicati con apposita circolare il prima
possibile.
Il 50% (per eccesso) delle squadre partecipanti alla prima fase accederà alla fase
interregionale.
Per quanto non riportato nel presente bando può essere consultato il bando nazionale
disponibile sul sito FIGB.
Per motivi organizzativi il Comitato si riserva di effettuare eventuali ripescaggi e/o modifiche
al calendario.

I Consiglieri Regionali Responsabili
Amedeo Cecere Laura Cottone
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